
o l'arte di i
nei labirinti da riscoprire
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'È UN'ALTRA opera
d'arte contempora-
nea a Firenze, "Flo-
rence Blossom", l'in-

a , stallazione di Daniel
Libeskind, l'architetto decostrut-
tivista noto tra l'altro per il Judi-
sches Museum di Berlino, è stata
inaugurata ieri dal sindaco Nar-
dellae resterà in piazza Santa Tri-
nita fino a tutto il Pitti Uomo (da
martedì 14 a venerdì 17). È offer-
ta alla città dalla Salvatore Ferra-
gamo Parfums in occasione del
lancio della nuova fragranza ma-
schile "Uomo", presentata il gior-
no prima dall'ad Luciano Berti-
nelli, insieme a Ferruccio (presi-
dente del gruppo) e Giovanna
Ferragamo, in una serata a Bobo-
li con cena di gala e piano di Nico-
la Piovani. È un ulteriore anello
della catena moda-arte che si

snoda per Pitti. L'anello più evi-
dente è l'avvio della collaborazio-
ne del Centro Moda e la Fondazio-
ne Pitti Discovery con le Gallerie
degli Uffizi tramite la mostra fo-
tografica di Karl Lagerfeld a Pa-
lazzo Pitti. Ma non è il solo.

L'installazione di Libeskind,
rosso cremisi fuori in allusione al
giglio e ai colori Ferragamo e tut-

ta di specchi dentro, è una specie
di vicolo da vecchia Firenze, con
le pareti che rispecchiano fette
di città e la parte superiore aper-
ta al cielo e alla visione di Palazzo
Spini Feroni. Nelle intenzioni
dell'autore significa il giglio geo-
metricamente scomposto e il rac-
cordo tra la Firenze medievale,
rappresentata dall'esterno spigo-

loso, e quella rinascimentale sim-
bolizzata dagli specchi con cui
Brunelleschi scopriva la prospet-
tiva.

Moda e arti varie, poi, sabato,
domenica e lunedì via a Secret
Florence: un anticipo di Pitti rea-
lizzato dal Comune per l'Estate
fiorentina con il supporto di Pitti
Immagine tramite una parte dei

finanziamenti ricevuti da Mise e
Ice per promuovere le fiere italia-
ne. Tre giorni che coinvolgono va-
rie realtà che operano in città sul-
le arti visive, la musica, la danza,
il cinema. Tutte queste si impe-
gneranno in performance nei luo-
ghi «straordinari ma meno noti-
della città», come spiegava ieri la
vicesindaca Cristina Giachi, pre-
sentando l'iniziativa insieme
all'ad di Pitti, Raffello Napoleone
e ai responsabili delle varie real-

tà in gioco. Da Tempo Reale che
presenta tre performance-instal-
lazioni sonore e di sound-art al
Gabinetto Vieusseux, al Museo
Novecento e al Museo di Santa
Maria Novella, A Virgilio Sieni
che propone quattro coreografie
nei Cenacoli di Andrea del Sarto,
del Ghirlandaio a Ognissanti, di
Andrea del Castagno a Sant'A-
pollonia e nella Biblioteca di San
Marco. Dopodiché, Fabbrica Eu-
ropa si occupa di "Labirinti": dan-
za, teatro, musica e arte visiva al
Giardino dell'Orticultura, il Giar-
dino delle Rose, le ex Leopoldine,
l'Orto Botanico, la Biblioteca Na-
zioneale. Le Murate, Progetti di
Arte Contemporanea mette in
scenaJoseph, tradanzae artivisi-
ve. In piazza Santissima Annun-
ziata, tre film de Lo Schermo
dell'Arte. Più, domenica, apertu-
ra gratis del Museo Marino Mari-
ni che ospita la mostra Mano de
Dios di Rayyane Tabet e, merco-
ledì 15, l'extra di Nanni Balestri-
ni che disegnerà le colonne del
loggiato del Museo Novecento.

"FLORENCE BLOSSOM"
Due immagini
dell'installazione di
Daniel Libeskind
inaugurata ieri:
resterà in piazza
Santa Trinita nei
giorni di Pitti Uomo
(da martedì 14 a
venerdì 17)
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